


PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Data Orario Sede Argomento/i Relatore/i 
18 
settembre 
2017 

15.00-
18.00 

Liceo Quadri (Vicenza) GENERALITA' DEL CONTESTO AMBIENTALE 
Descrizione generale della geologia del vicentino; presentazione 
di alcuni progetti ambientali avviati nel territorio e ancora "in 
cantiere" e perciò particolarmente interessanti per l'aspetto 
dell'educazione alla cittadinanza e in particolare per 
l'educazione ambientale e l'educazione alla cittadinanza attiva.  
Descrizione del bacino idrografico del Bacchiglione, in 
particolare, ma anche di altri importanti fiumi del vicentino e 
della pianura veneta, in generale.  
Disamina delle principali problematiche ambientali in essere. 
 

Prof.ssa Beatrice Peruffo 
prof. Francesco Mezzalira 

2 ottobre 
2017 

14.30-
17.30 

Oasi Naturalistica di 
Villaverla (Vicenza)  

FOCUS AMBIENTE 1: le sorgenti del bacchiglione 
Le risorgive di un fiume di pianura, l'emungimento delle acque 
per l'acquedotto cittadino, il problema della qualità delle acque, 
il problema dei PFAS, la raccolta e l'analisi dei dati  ecc.... 
(Novoledo: le sorgenti del Bacchiglione)  
 

Dott. Lorenzo Altissimo 

16 ottobre 
2017 

14.30-
17.30 

Piazza di Sandrigo (Vicenza) FOCUS AMBIENTE 2: le sorgenti del Tesina 
Il sentiero-natura di Sandrigo (VI) per la salvaguardia e la 
qualificazione naturalistica della zona delle sorgenti del Tesina; 
un esempio di progettazione partecipata andata a buon fine 
(Sandrigo: le sorgenti del Tesina)  

Dott. Giustino Mezzalira e 
prof. Francesco Mezzalira 

30 ottobre 
2017 

14.30-
17.30 

Piazza di Bressanvido 
(Vicenza) 

FOCUS AMBIENTE 3: il sistema delle rogge 
Salvaguardia del sistema delle rogge di Bressanvido, 
progettazione LIFE e gestione di Fondi Europei  (Bressanvido: il 
sistema delle rogge)  
 

Dott. Stefano Salviati e 
dott.ssa Varusca Grendene 



13 
novembre 
2017 

14.30-
17.30 

Depuratore di Vicenza FOCUS AMBIENTE 4: il depuratore 
La rete dei monitoraggi ambientali, l'utilizzo dei pozzi-spia, le 
problematiche relative alla gestione delle emergenze (la Pianura 
Veneta: la depurazione e pozzi-spia 

Dott. Alessandro Bizzotto 

8 aprile 
2018 

8.30-18.30 Area di Bonifica di Ca'di 
Mezzo (Venezia) 
Partenza da Vicenza 

FOCUS AMBIENTE 5: la fitodepurazione in area di bonifica 
La fitodepurazione e il lagunaggio, la bonifica delle aree umide 
della Bassa Pianura e la nascita di oasi faunistiche (Ca' di Mezzo: 
un paleo-meandro, area umida della Bassa Pianura)  

Dott. Alberto Morbin 

16 aprile 
2018 

15.00-
18.00 

Liceo Quadri (Vicenza) LA DIDATTICA AMBIENTALE (E DIGITALE)  A SCUOLA  
La didattica d'ambiente, gli strumenti digitali (Padlet e Screecast-

O-Matic , Moduli Drive),  l'educazione alla cittadinanza. 
Preparazione di materiale didattico per le classi 
 

Prof.ssa Beatrice Peruffo 

 
 
 
 


